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QUALI SONO I FABBISOGNI FORMATIVI DELLE
START-UP GREEN E COME IL MODELLO DI
INCUBATOR ACADEMY PUO’ SUPPORTARLE?
CONTENUTI

EXECUTIVE SUMMARY
I AM GREEN è un progetto Horizon 2020 che intende

1. INTRODUZIONE

analizzare e sviluppare nuovi approcci per sostenere le PMI,
le start-up e gli altri attori dell'ecosistema dell'innovazione.
Obiettivo generale è quello di co-progettare un modello di
incubatore diffuso e di start-up academy che supporti gli
imprenditori in tutte le fasi dalla progettazione dell'idea di
business alla penetrazione di mercato, passando per un

2. APPROCCIO &

percorso su misura di formazione e incubazione focalizzato

RISULTATI

business più "green".

in particolare sullo sviluppo sostenibile e su come rendere il
Alcune attività di ricerca sono state condotte durante il
progetto per rispondere alle seguenti domande:
Quali sono le esigenze formative e il gap di competenze
nelle start-up?

3. CONCLUSIONI

Quali

sono

i

metodi

più

efficaci

per

insegnare

l'imprenditorialità?
Che tipo di supporto può fornire il modello di Incubator
Academy di I AM GREEN per colmare il gap formativo?
La risposta a queste domande è stata fornita nei capitoli 3 e
4 del Design Option Paper (DOP), che rappresenta l’output

4. IMPLICAZIONI &

principale del progetto. I contenuti di questi capitoli sono

RACCOMANDAZIONI

decisori politici una panoramica del valore aggiunto che il

descritti nel presente documento, con l’obiettivo di offrire ai
modello di I AM GREEN può offrire a imprenditori e
investitori, e quali misure possono essere attuate a livello
politico per supportare le start-up green.
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1.INTRODUZIONE
Uno degli obiettivi del progetto I AM GREEN è aiutare le
agenzie d’innovazione a migliorare i servizi offerti alle startup, compresi quelli che mirano a responsabilizzare gli
imprenditori

che

partecipano

a

un

programma

di

incubazione o accelerazione. Si tratta di un servizio molto
importante, che può svolgere un ruolo cruciale nel garantire
il successo della start-up e nel migliorare la sua capacità di
attrarre finanziamenti.

2. APPROCCIO &
RISULTATI
Il fabbisogno formativo e i gap di competenze nelle
start-up
Il capitale umano del team fondatore è cruciale nelle fasi
iniziali di vita di un’azienda, e rappresenta il principale
elemento su cui gli investitori si basano per decidere su quale
start-up investire. Il profilo del team fondatore rende una startup credibile e dà un segnale ragionevole sulla qualità di
un’idea di business: i team molto competenti hanno opportunità
interessanti al di fuori dell’azienda, e il fatto che stiano
investendo nella loro azienda, insieme alle competenze che
hanno, rende più probabile il successo (Bernstein et al., 2017).
Responsabilizzare i team delle start-up può essere, pertanto, un
fattore chiave di un programma di incubazione o accelerazione
ed è importante capire come supportare le aziende a
sviluppare le competenze di cui hanno bisogno per avere
successo.
Bisognerebbe incentivare l’apprendimento sul campo, con
azioni che replicano le vere attività o problematiche di un
business (action-based training). L’inquadramento teorico
(theory-based training) è importante, ma non dovrebbe essere
troppo approfondito e deve essere incluso come “principi
d’azione”. I principi d’azione derivano dalla letteratura
accademica e dall’evidenza scientifica e forniscono linee guida
su come gestire le attività imprenditoriale e mostrano
l’approccio ottimale da seguire come regola di base.

Per
sviluppare
una
mentalità
imprenditoriale,
la
programmazione delle azioni è essenziale in quanto rende
più probabile il successo di un imprenditore con un’idea e
un obiettivo chiaro. Il piano d’azione non va confuso con il
business plan (fattibilità economica di un’azione) poiché
offre una simulazione delle azioni, illustra i singoli passaggi
e il dettaglio delle operazioni da compiere per raggiungere
un obiettivo, incluso un modo per controllare e dirigere il
lavoro.
L’autoefficacia (ossia la fiducia del singolo nella sua
capacità di svolgere dei compiti) è un altro fattore che
aumenta la probabilità di successo di una start-up.
L’autoefficacia ha un impatto sulla scelta iniziale delle
attività, sul livello degli obiettivi da raggiungere,
sull’impegno, gli sforzi e la persistenza.
Per diventare un imprenditore di successo,
sviluppare i seguenti tre gruppi di competenze:

occorre

1. Competenze imprenditoriali, incluse le soft skills e le
competenze trasversali come l’autoefficacia;
2. Competenze manageriali;
3. Competenze tecniche.
Le competenze tecniche e manageriali sono più semplici da
trasmettere, mentre le competenze trasversali sono più
dipendenti dalle caratteristiche personali. Il successo nelle
competenze imprenditoriali non è assicurato, ma
un’adeguata formazione può aiutare gli imprenditori a
diventare consapevoli dei loro limiti e a distinguere meglio
quali competenze andrebbero cercate all’esterno, ad
esempio ampliando il team.
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Competenze emergenti per aspiranti imprenditori
Il Recovery Plan ha promosso la doppia transizione digitale e a
un’economia green come le due principali misure di policy per
arginare gli effetti della pandemia di Covid-19 sull’economia e
la società in tutta l’Unione Europea. A questo proposito, vi è
una crescente consapevolezza a livello europeo sulla
promozione dell’imprenditoria, sull’importanza di una
formazione efficace e adeguata a formare i futuri imprenditori
e rendere questa opportunità accessibile a un numero
crescente di persone. In particolare, le competenze che gli
aspiranti imprenditori sono chiamati ad acquisire possono
essere così classificate:
Competenze digitali;
Competenze finanziarie;
Competenze legate alla sostenibilità;
Competenze imprenditoriali.

Metodologie formative
Uno degli elementi più significativi della progettazione di un
curriculum formativo per gli imprenditori è la scelta dei metodi
di insegnamento da applicare. Questi devono essere in linea
con gli obiettivi e i contenuti dell’imprenditoria, e dovrebbero
anche essere sviluppati in base ai fabbisogni dei discenti. Per
quanto riguarda iI metodo di insegnamento delle competenze
imprenditoriali, non viene presentato un solo metodo. Una
panoramica della letteratura sull’imprenditorialità mostra il
cambiamento da un insegnamento convenzionale a metodi più
moderni basati sull’ “action learning”.
I metodi più efficaci per insegnare l’imprenditoria possono
essere così riassunti:
Metodi di insegnamento diretti: invitare imprenditori come
ospiti, seminari, guardare e registrare video, formazione in
attività extracurriculari e lezioni specializzate, mentoring,
tutoraggio all’imprenditorialità.
Metodi di insegnamento interattivi: apprendimento
orientato al processo, apprendimento dagli errori, interviste
agli imprenditori, apprendimento bilaterale, discussione in
gruppi, networking, dibattiti, apprendimento orientato ai
problemi, apprendimento attivo.
Metodi di insegnamento pratici-operativi: giochi di ruolo,
workshop formativi, visite guidate, esercitazioni pratiche in
aula, progetti di ricerca, stage, business planning,
simulazione di lancio di un business, progetti di
investimento, esperienza pratica.

3. CONCLUSIONI
Dall’analisi condotta durante l’implementazione del
progetto e i consigli ricevuti da alcuni attori chiave
dell’ecosistema dell’innovazione, sono stati raccolti
numerosi suggerimenti finalizzati a delineare il modello di
Incubator Academy di I AM GREEN, e a costruire una rete
di stakeholders in grado di supportare gli aspiranti
imprenditori green a lanciare con successo le loro idee
sul mercato.
A questo proposito, lo schema delle 5 S per il successo
delle start-up presentato dal Professor John Breslin della
National University of Ireland può essere considerato un
punto cardine attorno alla quale costruire un ecosistema
per le start-up innovative.
In base a questo modello, per garantire un ecosistema
dell’innovazione di successo sono necessari 5 elementi:
Spirito: ciò che rende gli imprenditori entusiasti del
loro lavoro;
Competenze (in inglese “skills”):
il
metodo
dell’“imprenditoria disciplinata”;
Spazio: un luogo dove le start-up possano collaborare,
lavorare insieme, incontrare persone, partecipare a
eventi;
Supporto: una guida a come ottenere i finanziamenti e
accedere
alle
opportunità
regionali/nazionali/
Europee;
Soldi: raccogliere risorse per fondare le start-up e
farle crescere.
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4. IMPLICAZIONI & RACCOMANDAZIONI
Il modello di Incubator Academy di I AM GREEN e le sinergie tra gli attori coinvolti
Partendo dall’idea iniziale condivisa tra i Partner sugli
elementi chiave di modello di incubatore diffuso e start-up
academy, e grazie alla conoscenza approfondita acquisita
durante i Twinning Meeting con esperti esterni e a
un’ulteriore analisi delle storie di successo, sono stati
descritti nel dettaglio i 5 elementi chiave del modello di
Academy di I AM GREEN:
Attrarre / ricercare start-up valide, idee di business,
imprenditori di talento o aspiranti tali: l’Academy
dovrebbe intercettare e supportare le start-up più
promettenti e innovative caratterizzate da “una vocazione
alla green economy e alla sostenibilità”, aiutandole a
convertire le loro idee in iniziative imprenditoriali
concrete, e a risolvere tutte le problematiche
organizzative, operative e strategiche. Una volta che
l’idea di business è stata validata dagli esperti
dell’Academy, si dovranno analizzare le condizioni e i
bisogni ai fini della sua implementazione.
Analisi dei fabbisogni: all’ingresso nell’Academy, gli
imprenditori e i manager di start-up dovranno analizzare
i loro fabbisogni in termini di formazione, servizi,
amministrazione e altre questioni chiave allo scopo di
sviluppare e implementare un programma formativo su
misura e, a seguire, il percorso di incubazione.
Programma formativo: verranno implementati corsi di
formazione sulle competenze hard e soft, con un
approccio multidisciplinare o verticale, rispondendo così
a diversi fabbisogni formativi.

www.iamgreen.eu

@iamgreenh2020

Programma di incubazione finalizzato a supportare le
start-up nel processo di inserimento della loro idea sul
mercato. Promuoverà inoltre le relazioni tra nuovi
business, il mercato del lavoro, le aziende e gli
investitori, combinando servizi di accelerazione con
competenze specifiche finalizzate a lanciare il
business sul mercato. Supporterà poi lo sviluppo
iniziale delle start-up fornendo operazioni pilota,
supporto in termini di ricerca e sviluppo, servizi di
business development, assistenza per i servizi di
marketing
e
amministrazione,
supporto
di
professionisti e consulenti, accesso alle reti nelle
industrie e nel settore del credito, ma anche uffici
dedicati, spazi condivisi e servizi IT in collaborazione
con le aziende, che metteranno a disposizione
laboratori, know-how e prodotti secondari. In un’ottica
di simbiosi industriale, questi ultimi possono infatti
diventare materie prime per la start-up innovativa.
Metodologia di peer-learning e approccio di Design
Partecipativo nelle attività con le start-up: i
rappresentati di start-up afferenti a diversi settori
economici della stessa catena del valore o
caratterizzate dalla possibilità di implementare
meccanismi di simbiosi industriale si incontrano in una
tavola rotonda, con l’obiettivo di trovare soluzioni
innovative, opportunità e risorse per incentivare i loro
rispettivi business. Questa metodologia dovrebbe
potenziare l’apprendimento sociale e creare una
community di imprenditori.

I AM GREEN H2020 innovazione@sinergie-italia.com
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